
Un anno fatto di grandi novità, che
avranno ripercussioni senza dubbio
positive sul territorio, ma anche di si-
tuazioni da aggiustare. Usandole lette-
re dell'alfabeto abbiamo cercato di rac-

contare i dodici mesi che stanno per
concludersi, dal progetto per rifare la
via Aurelia e Rosignano Solvay alle no-
vità riguardanti la gestione della Ztl di
Castiglioncello.
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Un annodi transizione. Tanti i
progetti annunciati in attesa
di realizzazione.

A- Aurelia. Dopo anni di di-
battiti il corso principale di Ro-
signano Solvay diventerà a
senso unico. Spazio a una pi-
sta ciclabile collegata con Ca-
stiglioncello e Vada. Il proget-
to fa storcere la bocca a molti
operatori. E' la pista ciclabile a
non piacere.

B - Banditi. Assalto al porta-
valori. E' il 30 settembre quan-
do attorno alle 22,30 alcuni
malviventi assaltano un pa-
valori dellaMondiapol . Ore di
panico tra gli automobilisti
che percorrono l'autostrada A
12. Le guardie giurate rispon-
dono al fuoco e i banditi fug-
gono su un'auto di grossa ci-
lindrata.

C - Ciucheba C'è chi propo-
ne una colletta tra i cittadini
per acquistare l'ex discoteca,
c'è chi non crede più alla ri-
qualificazione e scuote la testa
davanti al rudere in riva al ma-
re. Poi arriva l'ok alla variante
urbanistica. Ad ottobre del
2017, dice Enrico Ceri ammi-
nistratore della Società Santa
Giulia proprietaria dell'immo-
bile,inizieranno i lavori per
una residenza turistico ricetti-
va.

D- Disagi: quelli prodotti
dal rumore del treno. Attraver-
so un'azione concordata con

r l'ex Ciucheba
qualcuno
ha proposto
addirittura
una colletta
popolare
per ac uisire
lastruttura
or ai nel degrado
il Comune, Ferrovie decide di
installare barriere antirumore
tra Rosignano Solvay e la sta-
zione di Castiglioncello. Il ti-
more è che quelle barriere di-
ventino la fotografia di alcune
periferie cittadine: piene di
scritte, rotte e squallide. Così
come accaduto lungo il corso
della via Aurelia a Rosignano
Solvay.

E- Ecomar. È aprile quando
da un capannone della Eco-
mar, azienda che tratta reflui
industriali, esce idrogeno sol-
forato che si disperde in aria.
Ci vorranno giorni prima che
il capannone venga bonifica-
to. Tanta la paura tra i residen-
ti.

Il sindaco scrive alla Regio-
ne per verificare le autorizza-

zioni di un sito industriale ac-
canto alle abitazioni.

F- Fine. Iniziano i lavori per
la messa in sicurezza idraulica
del fiume Fine. L'iter dura dal
2010; 8 milioni e mezzo di eu-
ro la spesa totale finanziata da
Regione, Comune e ex Rose-
lectra. I lavori ancora prose-
guono.

G- Gabbro: è villa Mirabella
la regina della frazione collina-
re. Una regina che da 32 anni
aspetta un principe per risolle-
varla dalla malasorte. Sembra
arrivare attraverso bellezzar
governo.it.150 milioni di euro
che il Governo mette a disposi-
zione per il recupero di beni di
pregio. I cittadini scrivono ma
la promessa, al momento,
sembra sfumata.

H- H5 Nel cassetto, al mo-
mento, il progetto di espansio-
ne urbanistica di Rosignano
Solvay. In salita anche la rea-
lizzazione del distretto Socio
Sanitario che dovrebbe essere
realizzato dall'Asl nella zona a
nord dell'US.

I- Investimenti. La Regione,
il ministero per lo Sviluppo
economico e il gruppo Solvay
firmano a Roma un protocollo
di intesa che sancisce la per-
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manenza della multinaziona-
le a Rosignano e dà il via a in-
vestimenti per 115 milioni di
euro aprendo le porte del par-
co industriale. Solvay investi-
rà 75 milioni di euro per rinno-
vare gli impianti, 40 milioni sa-
ranno investiti nell'area da
Siad spa. Le agevolazioni pub-
bliche concesse alla Solvay da
parte del Mise e della Regione
ammonteranno a 108 milioni
di euro.

L- Laboratorio per la pre-
venzione oncologica. Viene
istituito a Rosignano dove la
percentuale di morti risulta
superiore a quella della regio-
ne toscana. I dati, visti nel det-
taglio, mostrano un eccesso di
tumori alla mammella alla ti-
roide ma, soprattutto, un ec-
cesso di morti da rnesotelio-
ma pleurico. Il Comune dà il
via ad una campagna di moni-
toraggio per l' aria.

M- Mercato. A Vada, dopo
anni di discussioni, il mercato



del venerdì viene spostato sul-
laviaAurelia. Il paese si divide
tra favorevoli e contrari.

N- Nardini. P l'inizio dell'an-
no quando chiude il cinema di
Portovecchio, l'unico su tutto
il territorio comunale. I cittadi-
ni protestano. Il Comune pro-
va a mettere a gara la vecchia
sala cinematografica di Rosi-
gnano Marittimo, ma la gara
va deserta.

O- Oscar. Quello di Paolo
Sorrentino ospite dell'iniziati-
va "Parlare di cinema a Casti-
glioncello". Un Sorrentino
che si concede alle domande
del pubblico per più di un'ora
e che conferma il prestigio di
questa iniziativa che ancora le-
ga la località al mondo della
celluloide.

P- Pineta: terminato lo stu-
dio dell'Università di Pisa. Do-
vrebbero essere 328 le piante
da tagliare in pineta Marradi
perché malate o pericolanti.
Intanto il Comune parte con i
primi 50. A queste debbono es-
sere aggiunti gli altri 46 pini ta-
gliati tra il 2009 e il 2015 sem-
pre all'interno del parco. I cit-
tadini attendono la loro sosti-
tuzione.lntanto il Tennis ria-
pre.

Q- Quercetano. L'anno ini-
zia con il permesso a costruire
per la riqualificazione dei Ba-
gni Italia al Quercetano. Le
opere prevedono anche un'
ascensore per abbattere 22
metri di dislivello della scoglie-
ra. Poi iniziano i ricorsi da par-
te dei vicini, le verifiche. Dopo
un anno l'ascensore è ancora
in forse.

R- Rigassificatore. Il Comu-
ne chiede al Ministero dell'
ambiente di sottoporre il nuo-
vo progetto Edison a Via. No
forte e chiaro anche da parte
del Comitato.

S- Show. Quello di un cin-
ghiale sul lungomare tra Calet-
ta e Castiglioncello. Tra tuffi in
mare e fuga trai bagnanti stu-
piti, l'ungulato si rifugia nel
magazzino del Bagno Salvado-
ri dove viene catturato.

T- Tensostruttura. Sarà ab-
battuto il teatro tenda al Ca-
stello Pasquini e le attività di
Armunia dovranno spostarsi a
Rosignano Marittimo dove sa-
rà realizzato un auditorium.
Intanto prende il via la stagio-
ne teatrale al Teatro Solvay.

U-Urbanistica. Si chiama-
no Più Ways e Pums. Il primo
è il progetto di innovazione ur-
bana finanziato dalla Regione
con i fondi Europei, il secondo
è il piano della Mobilità soste-
nibile in linea con le strategie
europee.

In sintesi dal Più Ways arri-
vano dalla Regione 4 milioni
di euro 4 milioni di euro per ri-

c e nell'anno
che stper finir
grande
attenzione
sul ri assificatore
il Comune ha
chiesto al
ministero un
nuovo iteri Via
qualificare il centro di Rosi-
gnano Solvay. Con il Pums in-
vece, si andranno a realizzare
piste ciclabili e percorsi a pie-
di.

V- Villa Celestina. Il dema-
nio chiede le chiavi di Villa Ce-
lestina e il Comune viene sfrat-
tato. La storica villa dovrà di-
ventare sede dell'Intendenza
di Finanza. Un progetto che
non piace al Comune e neppu-
re ai cittadini che chiedono in-
vestimenti affinché la struttu-
ra, in pineta Mauradi, sia utiliz-
zata a fini culturali e turistici.

Z-ZTL. Invisibile quella a
Castiglioncello. Va in tilt il vec-
chio sistema di chiusure e le
auto passano attraverso i var-
chi.
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La via Aurelia a Rosignano Solvay



I cantieri per mettere in sicurezza il fiume Fine (foto Falorni/Siivi)
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